
Asia Travel Best
Cambogia - Siem Reap  (5gg 4notti)

(Attivita*) 

Giorno 1: arrivo a Siem Reap, tour a piedi di orientamento della città 

Benvenuto a Siem Reap! All'arrivo in aeroporto, incontrerai il nostro autista e la guida turistica di
lingua inglese, che ti aspetteranno per trasferirti in hotel per il check-in. Ti verrà dato del tempo per
riposarti prima di iniziare il nostro tour a piedi della città alle 16:00. Ti consigliamo di fissare l'orario
di arrivo il prima possibile in modo da poter riposare prima del tour.

Siem Reap si sta sviluppando così rapidamente che è diventata una fantastica tappa da esplorare
per i  turisti.  La città ha mantenuto il perfetto connubio tra modernità e tradizione. Quale modo
migliore per esplorare tutto questo se non con una guida locale, desiderosa di mostrarti  come
appare la nostra città attraverso i loro occhi? Non solo imparerai molto su questa antica città, ma
farai anche amicizia lungo la strada e creerai ricordi che dureranno una vita!

Esplorerai luoghi storici come la città vecchia e, per non parlare, ti godrai una bella passeggiata
lungo il fiume  Siem Reap con punti panoramici che si affacciano sullo stile di vita cambogiano
locale. Ci saranno un sacco di opportunità fotografiche!

Successivamente,  ti  godrai  la  cena  di  benvenuto  con  la  cucina  locale  creativa  al  Marum
Restaurant (Marun è una ONG che ha lavorato con i bambini di strada e altri giovani emarginati).

Attività facoltativa: Phare Circus – $ 18

Se non sei  troppo stanco del  jet  lag, potresti  voler  assistere a uno spettacolo serale  al  Phar
Circus,  dove i  loro  spettacoli  raccontano storie  della  storia  cambogiana attraverso  un mix  di
musica, danza e acrobati, oltre a incontrare artisti di talento

* Cena - Hotel 4*  (Giro e conoscenza della città e Cena caratteristica)
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Giorno 2: Scopri l’antico Tempio di Angkor

Dopo  aver  fatto  colazione  in  hotel,  è  il  momento  dell'evento  principale:  una  visita  guidata
all'indimenticabile complesso del tempio di Angkor. 

Per prima cosa visiteremo Angkor Wat, che è il più famoso di tutti i templi di Angkor. 
Il tempio, costruito all'inizio del XII secolo dal Re Suryavarman II, contiene tre piani di biblioteche,
gallerie e torri circondate da uno spesso muro di contenimento e da un imponente fossato. 

Con  la  tua  guida  storica  professionista,  sarai  in  grado  di  discutere  in  dettaglio  ciò  che  stai
cercando di ottenere dal tuo tempo ai templi. 

Quindi ti  dirigerai verso il  centro di  Angkor Thom ed entrerai in città attraverso l'antica Porta,
un'imponente porta di pietra scolpita con elefanti e quattro facce giganti. 

Da qui,  prosegui  verso  il  tempio  di  Bayon,  situato  nel  centro della  città  e  famoso per  i  volti
enigmatici che rappresentano le 54 province del Grande Impero Khmer. 
Anche la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso sono da non perdere in quanto
sono entrambe note per i loro intricati bassorilievi. 

Pranzo in un ristorante locale per la cucina esotica Khmer. 

Successivamente, il tempio di Ta Prohm è la tua prossima tappa prima di un po' di tempo libero
nel tardo pomeriggio. 

Ta Prohm è unico in quanto è stato lasciato in gran parte come è stato trovato invaso da alberi
della giungla e viti, con molte parti del tempio che si sgretolano al suolo, creando uno dei templi
più fotogenici e suggestivi dell'intero sito di Angkor. 

* Colazione – Pranzo -  Hotel 4* (Visita AngKor Wat -Taproh Temple – Wat Bayon)
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Giorno 3: Scopri  Siem Reap – Kulen Mountain

Parti al mattino presto con un veicolo privato con aria condizionata dal tuo hotel al monte Kulen.
La  catena  montuosa  Kulen sorge  dalle  pianure  a  50  km  a  nord  di  Siem  Reap.

All'arrivo, risaliremo il pendio della montagna, visiteremo la sorgente d'acqua naturale dal piede
del Buddha e ci  godremo la vista panoramica, quindi cammineremo attraverso la fitta foresta.
Goditi  la magnifica  cascata del monte Kulen, dopodiché visiterai la scultura indù del letto del
fiume Kulen, dove la maggior parte dei Khmer crede sia un luogo sacro sulla montagna.

Dopo  un  tuffo  rinfrescante  in  acqua  e  uno  spuntino,  percorriamo  un  fantastico  single  track
ondulato, composto principalmente da sentieri, guidati da un ranger del Parco Nazionale. 

Quindi, camminerai attraverso la giungla passando per villaggi remoti e vedrai elefanti di pietra a
grandezza naturale in piedi serenamente a Srah Damrei. 

Visiteremo anche il piccolo wat che ospita il più grande Buddha sdraiato della Cambogia prima
di dirigerci verso la cascata Kulen alta 20 metri dove potremo fare un tuffo rinfrescante prima di
tornare in città.

* Colazione – Pranzo - Hotel 4* (Visita Thousand Lingas – Big Buddha Statue - Water Fall)

Contact: info@asiatravelbest.com – www.asiatravelbest.com – WhatsApp: +393312607140 – Line Id: garroccio
Phone: Europe (+39 3312607140 – 055 7478731) – Thailand (+66 0929 077171 - +66 0925391505)  

mailto:info@asiatravelbest.com
http://www.asiatravelbest.com/


Asia Travel Best
Giorno 4: Esplora il Villaggio Sul Fiume e la Cucina Classica della Cambogia

Oggi scopri il fantastico paesaggio del lago Tonle Sap. 

Questa è un'esperienza unica che offre una grande avventura all'aria aperta nella campagna di
Siem  Reap esplorando  un  villaggio  galleggiante e  vedendo  in  prima  persona  i  mezzi  di
sussistenza del popolo cambogiano. 

Ti porteremo sulle strade secondarie di Siem Reap per esplorare gli stili di vita locali a Siem Reap.

Sarai accolto da gente del posto amichevole e avrai una comprensione più profonda delle loro vite
e tradizioni. 

Il  viaggio  si  concluderà  al  lago  Tonle  Sap,  dove  sperimenterai  i  mezzi  di  sussistenza  dei
cambogiani che vivono nei villaggi galleggianti, offrendoti l'opportunità di vedere come le famiglie
adattano le loro vite per poter vivere sull'acqua. 

Rientro in hotel nel pomeriggio. Il resto del pomeriggio è libero. 
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* Colazione – Pranzo – Cena -  Hotel 4* (Visita Villaggio Fluviale con barca – Cena Cambogiana)

Giorno 5: Giorno libero e partenza 

Fine Servizi Cambogia

Il Tour Include:
- Trasferimento da e per l'aeroporto
- Accompagnatore turistico di lingua inglese
- 4 pernottamenti
- Menzione pasti nell'itinerario
- Attrazione da non perdere e visite turistiche
- Acqua potabile giornaliera e asciugamani freddi
- Siem Reap - Pass per il tempio di Angkor ($ 37/persona)
- Siem Reap - L'escursione del villaggio galleggiante e il giro in barca
- Siem Reap - Quota d'ingresso al monte Kulen ($ 20 a persona)
- Siem Reap - Corso di cucina ed esperienza nel villaggio
- Trasporto terrestre con veicoli privati climatizzati

Il Tour Non Include
- Voli internazionali e nazionali
- Disposizioni per visti o visti
- Assicurazione di viaggio personale
- Crema solare, repellente per zanzare, cappelli e indumenti protettivi.
- Biglietti d'ingresso per fotocamera/video
- Spese personali (bevande, lavanderia, telefono, mance, ecc.)
- Altri servizi non chiaramente indicati nelle inclusioni del pacchetto sopra.

Prezzo a persona per 4 persone  $550.00

Volo  Da Phnom a Siem Reap AR $247.00  (Prezzo al 10 Ottobre) 
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